
      
PUBLIACQUA S.p.A. 

Direzione amministrativa – Ufficio Approvvigionamenti 
Avviso di appalto aggiudicato – Gara n. 286/2005 

 
Publiacqua S.p.A., con sede in Via Villamagna 90/C Firenze, comunica l’esito della 
gara per la Fornitura di Carbone attivo granulare di origine vegetale taglia 8X30 per 
gli impianti di potabilizzazione di Publiacqua S.p.A. tenutasi nelle date del 27 luglio 
e del 16 novembre 2005, aggiudicata mediante procedura aperta e sulla base del 
capitolato di appalto reso pubblico. 
 
Partecipanti:  
 

1) Hydro-Line S.p.A., Via della Mosa, 6 – 20017 Rho (MI) 
2) Kemira Chimica S.p.A., Via Rosellini, 12 – 20124 Milano 
 

AGGIUDICAZIONE: dopo una valutazione della documentazione richiesta, della 
verifica di conformità dei beni alle specifiche tecniche di cui al relativo Capitolato 
Speciale d’Appalto e dell’offerta economica presentata, si dichiara aggiudicataria la 
società Hydro-Line S.p.A. per  un importo complessivo triennale di Euro 115.020,00 
(centoquindicimilaventi/00). 
 
Firenze,  02 febbraio 2006 
 
 

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    FINANZIARIO E COMMERCIALE 

    (Dott. Ing. Luciano Del Santo) 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO






FINANZIARIO E COMMERCIALE






(Dott. Ing. Luciano Del Santo)
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